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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE LA NOMINA DI JOHN KOELMEL AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELLA NEW YORK POWER AUTHORITY 

 
Il Governatore sostiene Koelmel presso il Consiglio quale prossimo Presidente della NYPA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto oggi la nomina di John Koelmel (attualmente Presidente 
e Amministratore delegato di First Niagara Financial Group Inc.) per il Consiglio di amministrazione della 
New York Power Authority (NYPA - Autorità per l'energia di New York). Il Governatore sostiene anche la 
nomina di Koelmel quale prossimo Presidente del Consiglio NYPA, in attesa della conferma da parte del 
Senato.  
 
“Grazie a decenni di esperienza in posizioni chiave di direzione e gestione presso importanti 
organizzazioni private del settore, John Koelmel dispone delle competenze necessarie per costituire una 
voce forte ed efficace nel Consiglio di amministrazione della NYPA” ha spiegato il Governatore Cuomo. 
“La NYPA svolge un ruolo chiave fornendo energia pulita a basso costo a proprietari di case e a imprese 
in tutto lo Stato, contribuendo a creare occupazione e a sviluppare la nostra economia. Sono convinto 
che l'esperienza in azienda di John e le sue radici nel Western New York saranno una preziosa risorsa per 
la costante opera della NYPA diretta ad alimentare la ripresa economica dello Stato”. 
 
John Koelmel ha dichiarato: “Per far tornare lo Stato di New York più forte che mai e per ricostruire 
un'economia vivace e sostenibile, ci occorre un'energia pulita a costi ragionevoli. Sono ansioso di 
lavorare insieme al Consiglio di amministrazione NYPA, all'Alta dirigenza dell'Authority e al Governatore 
Cuomo per garantire alle imprese presenti nello Stato (che costituiscono il nostro motore trainante delle 
crescita economica) l'energia necessaria per investire, crescere e creare occupazione. Ringrazio il 
Governatore per questa opportunità”. 
 
Il Vicepresidente NYPA John Dyson ha commentato: “Aspetto con ansia l'ingresso di John Koelmel nel 
Consiglio di amministrazione NYPA e l'accoglimento della raccomandazione del Governatore Cuomo per 
l'elezione di Koelmel quale prossimo Presidente del Consiglio. La NYPA, come anche i contribuenti e le 
imprese di New York, prevede di avvalersi della sua pluridecennale esperienza gestionale per continuare 
l'opera della Power Authority volta a investire in progetti di energia pulita e a fornire energia a basso 
costo su tutto il territorio dello Stato di New York”. 
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Il Senatore George Maziarz, Presidente del Comitato per l'energia e le telecomunicazioni del Senato, ha 
affermato: “Esprimo il mio encomio al Governatore Cuomo per aver proposto la nomina di John Koelmel 
al Consiglio di amministrazione NYPA e per averlo sostenuto come prossimo Presidente.   Il senso degli 
affari e la profonda conoscenza dell'area occidentale dello Stato di New York rende Koelmel 
un'eccellente acquisizione da scegliere per il Consiglio di amministrazione. Sono ansioso di lavorare 
insieme a Koelmel, al Governatore Cuomo e alla Power Authority per garantire che le imprese e i 
proprietari di casa dello Stato di New York State continuino ad accedere a un'energia pulita a costi 
ragionevoli”. 
 
Koelmel è Presidente e Amministratore delegato di First Niagara Financial Group Inc. dal 2006. È entrato 
a far parte della società a gennaio 2004 quale Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario.   Koelmel 
ha trascorso i primi 26 anni della sua vita professionale presso KPMG LLP, in qualità di Socio dirigente 
dell'ufficio di Buffalo e dell'Unità commerciale nell'Upstate New York dell'azienda. Ha svolto incarichi 
dirigenziali in varie organizzazioni professionali e comunitarie a Buffalo e nel Western New York.   
Koelmel attualmente è presidente del Consiglio di amministrazione di Kaleida Health, il maggior 
operatore nell'assistenza sanitaria del Western New York, attraverso cinque ospedali e numerosi centri 
di cura nelle comunità. È Revisore ufficiale dei conti e ha conseguito la laurea di primo grado in 
Economia e contabilità presso il College of the Holy Cross. 
 
Istituita dal Governatore Franklin D. Roosevelt nel 1931, la New York Power Authority è il maggior ente 
statale per l'energia in America, con 17 impianti di produzione e 1.400 miglia di circuito di linee di 
trasmissione. La clientela della NYPA comprende grandi e piccole imprese, organizzazioni no-profit, 
impianti elettrici appartenenti alle comunità, cooperative elettriche rurali ed enti governativi. 
L'Authority fornisce energia a basso costo che contribuisce a sostenere quasi 370.000 posti di lavoro in 
tutto lo stato, riducendo al tempo stesso i costi del settore pubblico. La NYPA non dipende da proventi 
fiscali o crediti statali: finanzia i progetti di costruzione attraverso la vendita di obbligazioni a investitori 
privati. Per maggiori informazioni, visitare: www.nypa.gov.  
 
Koelmel subentrerà all'attuale Presidente NYPA Michael Townsend, membro del Consiglio di 
amministrazione dal 2004 e Presidente dal 2009.   La proposta di nomina di Koelmel è soggetta alla 
conferma da parte del Senato dello Stato di New York. 
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